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R E P U B B L I C A I T A L I AN A

Regione Siciliana
Assessorato regionale al Lavoro
Previdenza Sociale, Formazione
Professionale ed Emigrazione
Dipartimento formazione
professionale
_________________
Il Dirigente generale

Questo Dipartimento Formazione Professionale ha preso in esame le numerose richieste di
approfondimento in relazione all’Avviso Pubblico n. 12 - P.R.O.F - ed in esito alle stesse
fornisce le seguenti precisazioni:

Parte 1 -Art. 11 Voci di spesa e parametri ammissibili:
Punto A.1). Si conferma che le attività di Direzione e controllo e di segreteria possono essere
svolte esclusivamente da proprio personale interno dipendente a contratto a tempo indeterminato.
Per le figure di coordinatore e di tutor è ammesso il ricorso a personale interno dipendente a
contratto a tempo indeterminato e/o determinato.
Punto A.2). Si ribadisce che per le spese relative ad ideazione e progettazione sono ammesse
esclusivamente quelle sostenute per il personale interno dipendente a tempo indeterminato.
Parte 1 – Art. 9.1 Busta A,
Punto 6. E' sufficiente la presentazione di un solo elenco del personale. Nel caso della consegna
di più plichi è necessario specificare in quali di questi è presente.
Punto 2. Nel caso in cui vengano presentati nello stesso plico più progetti è sufficiente allegare
un solo elenco di curricula, in caso di più plichi, ciascuno deve contenere un elenco di curricula.
Parte 2 dell'Avviso, ai punti 9 – Durata.
Si deve intendere che la durata massima indicata include tutte le tipologie di intervento afferenti
il percorso formativo (Orientamento, Formazione, Bilancio di competenze, stage, azioni di
supporto specializzato, ecc.).
Formulario – Scheda F.1.
Sia nel caso di Macroprogettualità che in quello di presentazione di più progetti, la scheda F.1
deve essere compilata per ciascuna proposta formativa, non è richiesta una scheda riepilogativa.
Si precisa che la garanzia fidejussoria da prestare non deve comprendere i costi previsti per il
personale, sia esso dipendente a tempo indeterminato e/o determinato o assunto con altra
tipologia contrattuale.
Inoltre con il presente comunicato si correggono i seguenti refusi all'Avviso pubblicato:
Parte 1 - Art. 11 - Voci di spesa e parametri ammissibili, punto A.2):
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Ideazione e Progettazione: leggasi “tra il 1 Novembre 2009 e la data di scadenza del presente
avviso” anziché “tra il 1 Dicembre 2009 e la data di scadenza del presente avviso”;
Indennità per l'utenza: leggasi “da € 5,00 (cinque/00) a € 7,00 (sette/00)” anziché “da € 5,00
(tre/00) a € 7,00 (cinque/00)”.
Parte 2 dell'Avviso, 2. Formazione ambiti speciali, Punto 2 Descrizione
Leggasi DIS invece di DAD, la dizione intesa è DIS (Disadattati sociali) da 350 a 900 ore,
leggasi DAD invece di DIS, la dizione intesa è DAD (Detenuti adulti) da 500 a 900 ore.
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